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                                    Ai  Sigg.  Docenti delle classi interessate 

                                                                 Agli Studenti delle classi quarte e quinte  

                                                                                                                 

                                                                                                          Sede centrale dell'Istituto  

       

CIRCOLARE N. 33 

                                                                                                                             

Oggetto: Partecipazione alla Giornata per la Sicurezza nelle Scuole. 

 
Si avvisano gli studenti delle classi quarte e quinte frequentanti presso la sede centrale 

dell’Istituto che mercoledì 22 novembre  p.v., a partire dalle ore 10:00, presso l’Aula Magna, 

avrà luogo il seminario dedicato alla trattazione della tematica della sicurezza nelle scuole. 

Questa attività rientra nella programmazione di eventi ed iniziative previsti, per la Giornata 

del 22 novembre, dal Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca ed è da annoverarsi tra 

le attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte 

agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola - lavoro. 

La Giornata in questione, come è noto, è stata promossa quindici anni fa dall’Associazione 

“Cittadinanzattiva” e rientra in  “Impararesicuri”,  una campagna nazionale dell’Associazione che 

ha tra i suoi obiettivi: contribuire alla messa in sicurezza delle scuole italiane; lavorare per il 

radicamento della cultura della sicurezza e della salute tra i più giovani; creare collegamenti stabili 

tra le scuole e il territorio per la gestione comune dei rischi legati al Comune di appartenenza.  

Negli anni essa si è estesa, sia da un punto di vista territoriale -  ne è prova il numero 

crescente di scuole coinvolte ogni anno -  sia per contenuti e ambiti di intervento, occupandosi di 

educazione alla sicurezza, di educazione al benessere, di prevenzione dei comportamenti violenti a 

scuola e sviluppo della cittadinanza attiva e della cultura della legalità. 

All'iniziativa, organizzata dall’IPSIA, parteciperanno, in qualità di relatori, il Sindaco di 

Siderno Ing. Pietro Fuda, l’Arch. Pasquale Giurleo, Docente presso l’Università di Ascoli 

Piceno e i Docenti dell’Istituto Proff.  Francesco Bulzomì e Daniela La Porta. 
 I Docenti in servizio nelle classi interessate, a partire dalle ore 9,45, provvederanno ad 

accompagnare gli studenti presso l’Aula Magna e ad assicurare la necessaria vigilanza durante lo 

svolgimento del seminario. 

 La medesima iniziativa verrà replicata, in una data successiva, presso la sede staccata di Via 

Turati. 

 Si ringraziano Docenti e Studenti per la fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                   Gaetano Pedullà                       

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                        ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 

 


